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In questi mesi di isolamento dovuto alla pandemia, i bambini sono stati limitati 

moltissimo dei rapporti con i coetanei, e soprattutto chi vive situazioni complesse, 

ne ha risentito ulteriormente.  

Il valore aggiunto di un centro estivo inclusivo è quello educativo che matura 

dall’importante e positiva esperienza che tutti i bambini potranno vivere, senza 

distinzioni, offrendo loro la possibilità di sperimentare in maniera costruttiva, 

personalmente e socialmente, il tempo estivo, con un’accezione significativa e 

adeguata ai bisogni di ciascuno. 

Crediamo fortemente alla possibilità di voler creare una reale inclusione nell’ottica 

di una cultura dell’accogliere, intendendo la volontà di avvicinare le diverse fragilità 

con occhi diversi, privi dello sguardo dettato dall’ignoranza. Per cultura intendiamo 

un nuovo modo di pensare con cui accostarsi alla diversità, perché l’inclusione 

sociale non sia vista come qualcosa di eccezionale, ma la normalità. 

L’estate e l’assenza della scuola, è il tempo della libertà e della socializzazione, quale 

punto di partenza per la costruzione di un’opportunità che non deve essere negata 

a nessuno. Per questo motivo, in considerazione della nostra pluriennale esperienza 

nell’ambito della fragilità, intendiamo promuovere un progetto di nell’ambito di un 

centro estivo organizzato all’insegna dello svago all’aria aperta, di molteplici attività 

a misura di ognuno. L’obiettivo principale è quello di garantire un servizio estivo 

volto a sostenere bambini con bisogni educativi speciali nell’ambito delle attività del 

centro estivo “Estate Magica sul campo 2021”: la Cooperativa Sociale Centro 

Progetti Educativi co-organizza l’offerta educativa e la programmazione del centro 

estivo, integrando le attività dedicate al progetto di inclusione.  

 

Tutte le attività si svolgeranno all’aperto in 

completa sicurezza e nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di limitazione del contagio da 

Covid-19. 

È prevista un’accoglienza personalizzata: 

i tempi di permanenza al centro estivo 

saranno personalizzati e pianificati 

direttamente con le famiglie interessate. 

Il progetto prevede l’inserimento di bambini dai 5 ai 12 anni suddivisi in piccoli gruppi; è 

prevista la possibilità di valutare l’inserimento di minori di fascia d’età diversa. 

Il numero minimo di partecipanti con il quale il servizio si attiverà sarà di 20 bambini. 

Dove: presso il Centro Sportivo in via Albiolo n. 19 – Faloppio (CO) 

Quando: 2 settimane dal 19/07/2021 al 30/07/2021 

Costi: € 150 per giornata intera e € 100 per ½ giornata (per entrambe le settimane) 

Per i minori già inseriti in percorsi educativi della scrivente cooperativa, il costo è ridotto ad 

€ 80 per l’intero periodo. 

Per il pranzo è previsto il servizio catering al costo di € 5, oppure pranzo al sacco portato da 

casa. 

Per conoscere i diversi laboratori proposti telefonare a: 031/480764 interno 1  

Responsabile Progetto Inclusione: Dott.ssa Antonella Mazzillo 

CHI SIAMO? Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale  

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO)  

P.Iva: 02526090135 – www.centroprogettieducativi.it  

http://www.centroprogettieducativi.it/

